
ALL.H  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Approvato con Delibera n. 36 del Collegio Docenti e n. 116 del Consiglio d’Istituto del 14 ottobre 2022 

 

▪ Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”  

▪ Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 
art. 5 bis del DPR n.235/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti) 

▪ Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo"  

▪ Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante 

l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"  

▪ Visto il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 recante "modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria 

▪ Visto il D.P.R. n. 169 del 30/10/2008 

▪ Visto il D.P.R. n. 5 del 06/01/2009 

▪ Visto il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009  

▪ Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015;  

▪ Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44  

▪ Vista la Legge n. 71 del 29/05/ 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo" 

▪ Vista la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione civica; 

▪ Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

▪ Vista la legge n. 52 del 19 maggio 2022 (conversione in legge del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022) che definisce alcune “Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19”  

▪ Viste le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 

2022 -2023)” elaborate da ISS  e aggiornate al 05/08/2022; 

▪ Vista la nota M.I. prot. n.1998 del 19 agosto2022, “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID n-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici per l'avvio 

dell'anno scolastico 2022/23” 

▪ Viste le Linee Guida del M.I. del 28 agosto 2022 “Contrasto diffusione del Covid a.s. 2022/2023. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio                  

dell’a.s. 2022/2023” 

▪ Visto il Regolamento d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale 

scolastico; 
 

 
L’I.T.T.-LSSA “Copernico” stipula con la famiglia dell'alunno/a il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale   

 
L’Istituzione scolastica si impegna a:  

1. Fornire alle studentesse e agli studenti dell’Istituto una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi 

della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona; 
2.    Offrire un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno per favorire la crescita integrale della persona, garantendo il processo di formazione di 

ciascun studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 
3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e 

incentivare le situazioni di eccellenza; 

4. Favorire l’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Specifici, con disabilità e/o con disturbi evolutivi specifici, ricorrendo alla didattica inclusiva 

(individualizzata e personalizzata) per garantire il diritto all’apprendimento;  

   

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;52
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/disposizioni-urgenti-per-il-superamento-delle-misure-di-contrasto-alla-diffusione-dell-epidemia-da-covid-19.html#collapseListGroup0
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/disposizioni-urgenti-per-il-superamento-delle-misure-di-contrasto-alla-diffusione-dell-epidemia-da-covid-19.html#collapseListGroup0
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5. Favorire la socializzazione e l'integrazione degli studenti con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale, prestando attenzione ai casi particolari e alle 

situazioni di disagio, tutelando l’identità culturale, ricorrendo alla didattica inclusiva (individualizzata e personalizzata) laddove necessario, per promuovere la 

lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;  

6. Responsabilizzare gli studenti al rispetto delle norme del Regolamento d’istituto e alle disposizioni organizzative e di sicurezza, e ad assumere responsabilità 

verso i doveri scolastici; 

7. Realizzare le attività didattico-educative programmate elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, pianificando le scelte organizzative, le metodologie 

didattiche e i tempi per facilitare l’apprendimento e sostenere le diverse abilità; 

8. Garantire una valutazione trasparente (chiarire quante saranno le verifiche scritte/pratiche/orali, la loro tipologia e quali criteri di valutazione verranno 

adottati), comunicare tempestivamente le valutazioni delle verifiche, controllare lo studio personale e/o del lavoro svolto a casa verificando l’avvenuta 

comprensione dei contenuti; 

9. Favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative a un proprio percorso di studio; 
10. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy. 

 

 

La famiglia si impegna a  

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise 

e della libertà d’insegnamento; 

2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 

4. Favorire la regolare frequenza scolastica degli studenti, far rispettare gli orari di ingresso e di uscita limitando a casi eccezionali assenze, ingressi in ritardo e 

uscite anticipate come stabilito dal Regolamento d’istituto; 

5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico degli studenti; 

6. Favorire il rispetto delle regole della scuola (corredo scolastico, divieto dell’uso del cellulare, rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico ecc.), 

la partecipazione attiva e responsabile alle attività proposte dalla scuola;  

7. Mantenere un rapporto costante con i docenti, informarsi del rendimento scolastico, dei processi di apprendimento e del comportamento degli studenti, nonché 

la costante presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web, sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di 

comunicazione istituzionali della scuola; 

8. Informare la scuola di eventuali problemi personali o familiari che possano avere ripercussioni sul percorso scolastico dello studente; 

9. Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’ uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento 

provocato da comportamento inadeguato;  

10. Risarcire il danno, commesso in concorso con altri, quando l’autore del fatto non dovesse essere identificato. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a  

1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organi collegiali, assumendo un comportamento corretto, responsabile e 

collaborativo con tutti gli insegnanti, gli operatori scolastici, i compagni e in qualsiasi circostanza; 

3. Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola; osservare l’orario scolastico; giustificare tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 

4. Riferire tempestivamente alla famiglia gli avvisi/comunicazioni/circolari provenienti dalla scuola;  

5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, dei compagni, anche adottando un 

abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

6. Seguire con attenzione le attività didattiche, partecipando alle lezioni in modo costruttivo, mostrandosi disponibile a partecipare, collaborare e migliorare; 

7. Studiare costantemente con serietà, assolvendo regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extrascolastici; 

8. Comunicare ai docenti eventuali problemi o difficoltà; 

9. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

10. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al patrimonio della scuola; 

11. Avere cura dell’ambiente scolastico, contribuendo ad un clima di benessere. 

 

 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni  

di bullismo e cyberbullismo 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 

2. Promuovere l’educazione all’uso consapevole e responsabile della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo della tecnologia informatica; 

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti 

presenti sul territorio con competenze specifiche; 

4. Vigilare attentamente sugli alunni per prevenire e/o riconoscere situazioni anche lievi di bullismo e di cyberbullismo, monitorando situazioni di disagio 

personale o sociale;  

5. Informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo.  

La famiglia si impegna a: 

1. Conoscere e accettare i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 

2. Promuovere la conoscenza e la diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web; 

3. Educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie, nel rispetto della privacy e della dignità propria ed 

altrui;  

4. Educare i propri figli alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di violenza e prevaricazione, in particolare del bullismo e cyberbullismo;  

5. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

6. Attenzionare qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre nella scuola l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e 

cyberbullismo 

7. Controllare i comportamenti dei propri figli, non minimizzando atteggiamenti vessatori giustificandoli come ludici 

8. Informare la scuola se si è a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri 

figli o altri studenti della scuola; 

9. Sostenere e accompagnare i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola, stimolando in essi una riflessione costruttiva;  

10. Discutere e condividere con i proprie figli/e il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 



ALL.H  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; 

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

3. Distinguere i comportamenti scherzosi, propri ed altrui, da comportamenti fisici o verbali, lesivi della dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi; 

4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere i comportamenti altrui, evitando qualsiasi forma di bullismo (prevaricazione singola o di 

gruppo continuativa nei confronti di un soggetto) o cyberbullismo (invio di sms, mail offensive o minatorie, divulgazione di messaggi offensivi per la vittima, 

invio di foto/video) consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

5. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime, sia come bulli o 

cyberbulli 

6. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto; 

7. Partecipare alle iniziative della scuola volte ad informare, prevenire, contenere e contrastare fenomeni di bullismo e cyber bullismo. 

 

In merito alle misure di mitigazione e controllo della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza)  

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente 

e delle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -

2023)” emanate, il 5 agosto 2022, dal ISS, dal  Ministero della Salute, dal Ministero dell’istruzione, d’intesa con la conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, finalizzati alla mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 ; 

 

2. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, 

assicurando il rispetto della privacy; 

3. Predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, per la gestione di ansia, bassa autostima e depressione, stress e fragilità 

psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.  

 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione delle “Misure di prevenzione e contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2”  riportate nelle Indicazioni ISS del 05/08/2022 e nella Nota 

MPI prot. N. 1998 del 19/08/2022. 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche; 

3. Non condurre gli alunni a scuola in presenza di sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà 

respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, cefalea intensa - e/o - temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o - test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di improvvisa manifestazione di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto  

delle Misure di prevenzione e contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2 riportate nelle Indicazioni ISS del 05/08/2022 e nella Nota MPI prot. N. 1998 

del 19/08/2022. 

5. Informare la scuola in caso di positività accertata al COVID-19 del proprio figlio; 

6. Far utilizzare i dispositivi di protezione: mascherina respiratoria (FFP2) e soluzione idroalcolica per gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di   

COVID-19. 

7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito per mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e 

frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche.  

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Prendere visione, rispettare puntualmente e far rispettare tutte le “Misure di prevenzione e contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2”, riportate 

nelle Indicazioni ISS del 05/08/2022 e nella Nota MPI prot. N. 1998 del 19/08/2022, da adottare per  mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2; 

2. Monitorare, in caso di sintomatologia compatibile con l’infezione da Sars-COV-2, il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

temperatura corporea, e comunicarlo tempestivamente alla scuola per ridurre la trasmissione del virus, per proteggere soggetti fragili a maggior rischio di 

malattia severa e, infine, per garantire a tutti gli studenti la continuità scolastica in presenza; 

3. Collaborare attivamente e responsabilmente con tutti i componenti scolastici (insegnanti, operatori scolastici, studenti), nell’ambito delle diverse attività 

didattiche curriculari ed extracurriculari, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti, dei regolamenti dell’Istituto e delle misure di prevenzione e 

contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2 . 

 

 

 

Il presente Patto Educativo viene sottoscritto digitalmente tramite registro elettronico dal genitore e dallo studente.  

 

https://www.unobravo.com/post/ansia
https://www.unobravo.com/post/difficolta-relazionali-ansia-e-depressione-le-conseguenze-di-solitudine-e-bassa-autostima

